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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORDINANZA N. _0 h.=L!.__ 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea del Cimitero di Nicosia. 

IL SINDACO 

VISTA l'Ordinanza con la qual e il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il T ribunale di 
Enna, nell ' ambito del procedimento n. 13 17/ 16 R .G.N.R., O rdina l' immediata estumulazione de l 
cadave re appartenuto in vita a OMISSIS, g ià tumulato presso il C im ite ro di N icos ia, nel Iaculo n. 14 , 
sez. 2, VI viale lato destro, affi nché presso la sa la autoptica del medes imo Cim itero, possa essere 
sottoposto ad autopsia da consul enti tecnici ed al termine dell e operazion i s ia nuovamente tumulat o 
nella precedente sede ; 

PRESO ATTO che l'esecuzione delle suddette operazioni avrà ini z io il giorno 10/06/2016 ed avrà 
term ine entro il giorno 12/06/20 16, comp resa la necessaria di sin fezione dei luoghi; 

RITENUTO opportuno, per motivi igien ico-sanitar i, disporre la chiusura a l pubblico del Cimitero 
Comunale di N icosia nei giorni in c ui ve rranno effettuate le suddette operazioni e la successiva ed 
opport una di sinfezione ; 

RITENUTA la propria compete nza; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO l'O.R.EE.LL., 

ORDINA 

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso del pubblico al Cimitero Comunale di Nicosia, ad 
esclusione degli addetti ai lavori, dalla ore 13:00 del lO giugno al 12 giugno 2016, al fin e di 
procedere alle operazioni di estumulazione del cadavere appartenuto in v ita OMISSIS, affinché, 
presso la sa la autoptica del medesimo C im ite ro, possa essere sottopos to ad autops ia dai consulenti 
tec nic i designati dal P. M . ed a l te rmine de lle operazioni sia nuovame nte tumulato nella precedente 
sede; 
la disinfezione, ad operazioni conclu se, de i locali in cui s i è svo lta l' autopsia e delle aree esteme 
interessate , a carico del personale in serv izio presso il Cimitero ; . 

di dare alla presente Ordinan za la mass ima divulgazione, mediante affiss ione della presente ordinanza 
all 'esterno degli ingressi al Cimitero, nei punti strategici della città e sul sito on-line del Comune. 

DISPONE 

che, in caso di eventuali decess i durante i g iorni di chiusura del Cimitero, le salme saranno composte 
nell e rispettive abitazioni, dove rimarranno fin o alla napertura de l C llnlle ro, op ~ depOSItate 111 

Chiesa. 

~; ~r ~! 1', 
Nicosia, li Ob l, I LI 2016 I 

. ONELLI 

http:l'O.R.EE.LL

